
Allegato A – Candidatura 

Sezione A - Anagrafica della scuola 

 

Anagrafica della scuola 

Denominazione Istituto 
scolastico 

 

Codice meccanografico  

Tipo Istituto  

Indirizzo  

Comune  

Provincia  

CAP  

Telefono  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC  

Stato degli Immobili scolastici 

 

⃝ Immobili scolastici NON di nuova costruzione 

 

⃝ Immobili scolastici di nuova costruzione e in esercizio 

[Per immobili di nuova costruzione si intendono le nuove edificazioni di 

Istituti scolastici i cui lavori sono terminati nel periodo 2015 - 2019 o per 

i quali si prevede il termine dei lavori entro il 2020] 

 

N. Plessi  

N. Alunni iscritti A.A. 2019-2020  

N. alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (BES)  

 

N. alunni con disabilità 
certificata 
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Anagrafica della scuola 

Percentuale di abbandoni 
scolastici  
(rapporto sul totale degli alunni 
iscritti nell’A.S. 2018-2019) 

 

Presenza di connessione 
internet  
(dimostrabile attraverso un 
contratto o una convenzione 
attiva) 

⃝ No 
 
⃝ Sì 
 

Numero di indirizzi dell’istituto 
scolastico 

 

Appartenenza alla rete dei poli 
tecnici professionali 

 
⃝ No 
 
⃝ Sì 
 
Se sì, quale: 
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Sezione B - Tipologia e Descrizione del Progetto 

 

Barrare la casella della tipologia di intervento a cui si intende presentare la candidatura 

 

 Ambienti digitali e multimediali per la didattica integrata e connessi arredi scolastici (Solo le scuole 

secondarie di primo grado) 

 Laboratori di settore Professionalizzanti (Solo le scuole secondarie di secondo grado) 

 

B.1 - Descrizione e caratteristiche del Progetto 

Descrizione del Progetto 

 
Descrizione  dettagliata del 
Progetto con l'indicazione della 
tipologia e delle caratteristiche 
tecniche e tecnologiche delle 
apparecchiature e degli 
strumenti da acquistare.  
(specificare, inoltre, se si tratta 
di nuova realizzazione e/o 
riqualificazione e/o 
completamento. Specificare 
come le nuove attrezzature si 
integrano con quelle esistenti) 
 

 

 
Obiettivi specifici del Progetto 
(specificare gli obiettivi specifici 
che si intendono perseguire 
anche in termini di ricaduta per 
progetto sull'organizzazione del 
tempo-scuola, sulla 
riorganizzazione didattico-
metodologica, sull'innovazione 
curriculare e sull'uso di 
contenuti digitali. Indicare se e 
come il progetto contribuisce a 
introdurre una metodologia 
didattica innovativa) 
 

 

Illustrare la connessione degli 
spazi attrezzati con il presente 
progetto con altri spazi 
laboratoriali della scuola e 
utilizzo coordinato degli stessi 
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Descrizione del Progetto 

Specificare se gli spazi 
attrezzati con il presente 
progetto saranno fruiti oltre 
l’orario scolastico al fine di 
garantire una maggiore 
apertura delle scuole al 
territorio 

 

Evidenziare la coerenza del 
Progetto con il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa (PTFO) 
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